
Dal Vangelo secondo Marco

XXV Domenica del T.O.
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( Sap 2,12.17-20 ; Sal 53 ; Gc 3,16–4,3 ; Mc 9,30-37 )

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 30a  raversavano 
la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 
31Insegnava infa    ai suoi discepoli e diceva loro: 
«Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani 
degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, 
dopo tre giorni risorgerà». 32Essi però non capivano queste parole e avevano  more di 
interrogarlo. 33Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». 34Ed essi tacevano. Per la strada infa    avevano discusso tra 
loro chi fosse più grande. 35Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il 
primo, sia l’ul  mo di tu    e il servitore di tu   ». 36E, preso un bambino, lo pose in mezzo 
a loro e, abbracciandolo, disse loro: 37«Chi accoglie uno solo di ques   bambini nel mio 
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Il secondo annuncio di passione, morte e risurrezione, che Gesù rivolge ai discepoli in 
cammino verso Gerusalemme, è seguito da una piccola nota che può aiutarci a gustare 
la ricca mensa delle letture di questa domenica: «Essi però non capivano queste parole 
e avevano timore di interrogarlo» (Mc 9,32). Le parole pronunciate da Gesù, a dire la 
verità, non sono di difficile interpretazione, se non per il fatto che alludono a un tipo di 
esperienza che tutti siamo portati a rimuovere dalle pagine della nostra storia personale 
o da quelle dei nostri progetti futuri: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani 
degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà» (9,31). 

Forse la sensazione di estraneità dei discepoli, di fronte all’annuncio del Maestro, potrebbe 
essere compresa non tanto come un’incomprensione, ma come un’inconscia – seppur non 
incolpevole – ostilità nei confronti di un discorso in cui non si occulta quel mistero di 
iniquità per cui il vangelo intende offrire una salvezza a caro prezzo. Sotto questa luce, 
diventa estremamente significativo il dramma della condanna del giusto documentato 
nelle pagine di apertura del libro della Sapienza: «Tendiamo insidie al giusto, che per 
noi è d’incomodo e si oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci 
rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta» (Sap 2,12).

L’annuncio del mistero pasquale risulta una parola difficile da comprendere perché si 
oppone non solo alla sensibilità di quelle autorità giudaiche che metteranno a morte Gesù, 
ma anche ai progetti dei discepoli, i quali, «per la strada infatti avevano discusso tra loro 



chi fosse più grande» (Mc 9,34). Il cammino dei discepoli verso Gerusalemme insieme al 
Maestro è stato una lunga e rigorosa iniziazione a saper riconoscere le «passioni», inutili 
eppure insistenti, di cui tutti facciamo esperienza, «che fanno guerra» in noi e da cui 
provengono «le guerre e le liti» (Gc 4,1). Di questi pensieri ostinati e disordinati fornisce 
una lucida descrizione l’apostolo Giacomo, rivolgendosi ai fratelli nella fede: «Siete pieni 
di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; 
combattete e fate guerra!» (4,2).

La menzogna contenuta nel desiderio «di essere il primo» (Mc 9,35), da cui ha origine 
ogni moto di prevaricazione e ogni istinto di possesso, è smentita dal mistero della vita 
stessa che, abitualmente, non riserva a nessuno né il primo, né l’ultimo posto, ma un posto 
centrale, dove ciascuno deve imparare a farsi accogliere, per poter poi diventare a sua 
volta capace di offrire accoglienza: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato» (9,37). Il 
gesto del Signore Gesù fornisce ai discepoli un simbolo, più forte e incisivo di mille parole. 
Avvolgendo di attenzione e di affetto un bambino, siamo tutti costretti a guardare in 
faccia il cuore di ogni paura: essere piccoli, bisognosi e indifesi. Il timore nei confronti 
della nostra piccolezza, quella parte di noi (e degli altri) che non rientra in alcun progetto 
di umana grandezza, ci spinge a sollevarci continuamente sulle punte dei piedi in attesa 
di un riconoscimento che ci faccia sentire diversi e migliori degli altri. Il cammino verso 
il Regno prevede un procedere molto più semplice, libero e sereno, perché i limiti di cui 
facciamo quotidiana esperienza non sono difetti da eliminare, ma luoghi in cui esercitare 
la libertà di incontrarci con gli altri, per poterci riconoscere e accogliere per quello che 
siamo. Se siamo disposti a rinunciare – anzi, a rinnegare – le nostre passioni, possiamo 
accogliere questa «sapienza che viene dall’alto», che «anzitutto è pura, poi pacifica, mite, 
arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera» (Gc 3,17)

Gesù, tu sei disposto ad amare
fi no in fondo, fi no a dare la vita.
Ma i tuoi discepoli sognano
pos   di potere, ruoli importan  ,
e dunque discutono perché ognuno
ha pretese da accampare,
meri   da far valere.
Gesù, tu vorres   prepararli
al momento terribile in cui
i loro sogni di gloria crolleranno
e si troveranno di fronte ad even   
dramma  ci:
la tua ca  ura, la tua condanna,
la tua esecuzione sul pa  bolo 
della croce.
Ma sono troppo presi dai loro proge   
per prendere sul serio le tue parole,
perché esse facciano breccia

nei loro animi protesi
verso il successo che li a  ende.
Non   resta, allora, che proporre
due immagini chiare e senza equivoci:
quella di colui che si fa servo di tu   ,
quella del bambino senza diri    
da far valere,
accolto solo per amore.
Gesù, sono anch’io come i tuoi apostoli:
non mi piace aff a  o l’idea
di trovarmi disarmato
di fronte a chi ha voglia
di rovesciarmi addosso
tu  a la sua ca   veria,
di farmela pagare perché
gli risulto an  pa  co
per le mie parole, per i miei ges  ,
per il modo in cui vivo il Vangelo.



di ROBERTO LAURITA

La Chiesa è fatta di uomini, e gli uomini hanno organizzato un modo di 
vivere insieme collaudato da millenni di storia. Chi è sopra, chi ha autorità, 
chi ha forza economica, politica, culturale o sociale, comanda e si fa servire. 
Chi è sotto, chi è più debole, chi ha meno forza, ubbidisce e serve. L’autorità 
ha dunque acquisito dei connotati particolari, che dovrebbero esserle quasi 
dovuti: condizioni di vita migliori, possibilità di fare quello che ad altri è 
negato, ricchezza di mezzi a disposizione, esercizio del potere immune da 
situazioni umilianti, da servizi disgustosi, da incombenze onerose.

Possiamo meravigliarci, allora, se anche nella chiesa accade talvolta che 
l’autorità fi nisca col copiare dalla società civile modelli di comportamento, 
atteggiamenti, forme di vita? Possiamo stupirci se il potere fi nisce col dare 
un poco alla testa, e in ogni caso coll’estraniare dalla vita comune e semplice 
della gente povera, dalle sue fatiche?

È una tentazione naturale, quasi ineluttabile, con la quale tutti coloro 
che hanno autorità devono misurarsi… Tuttavia non mancano i “vaccini” per 
guarire da queste malattie e storture dell’anima.

Basta guardare a Gesù, al suo stile tutto particolare di annunciare il 
Vangelo del Regno. Nella vita di Gesù non c’è nulla che faccia pensare 
all’uomo di potere: non le condizioni di vita privilegiate, non le insegne 
e i connotati di cui si attornia l’autorità dell’epoca. l rapporto di Gesù 
con la gente non è una “toccata e fuga”: Gesù sta abitualmente con la 
gente, mangia e dorme assieme ai suoi apostoli, se prende dei momenti di 
solitudine sono per una relazione intensa col Padre suo. Gesù si ferma con 
i poveri e i malati di ogni genere, si lascia strattonare e toccare, condivide 
fi no in fondo le giornate dei suoi.

Basta lasciare che le sue parole, trasmesse dai vangeli, ci arrivino con 
la carica di novità con cui sono state pronunciate. E non è facile, perché 
quando ci si sente chiamati in causa, quando si riceve un messaggio 
scomodo e un poco urtante, le nostre reazioni di difesa funzionano in modo 
spontaneo. E fi niscono coll’annacquare talmente il vino buono del Vangelo, 
da renderlo solo acquetta colorata.

mmagino l’eff etto di quelle parole sugli apostoli, che stavano istituendo 
tabelle di merito, con i corrispettivi ranghi di potere: «Se uno vuol essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti ». Si saranno guardati meravigliati? 
Avranno preso Gesù per pazzo? Avranno provato vergogna dei loro calcoli? 
n ogni caso, quella che li raggiungeva era una terribile doccia fredda.

Duemila anni dopo quella doccia rimane ancora ghiacciata per chi 
bolle dalla voglia di primeggiare, di avere lustro, di godere di situazioni di 
privilegio, di scalare il potere, di esercitare l’autorità secondo i parametri 
delle società umane.

Duemila anni dopo il punto di riferimento è quel bambino, che all’epoca 
non contava proprio nulla, che viene accolto non per quello che off re, non 
per il potere che ha, ma solo “nel nome di Gesù”.
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Appuntamen  

domenica 12  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
     MARGONI; secondo intenzione
  ore 10:00 S. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 13  ore 08:00 S. Messa def. RICCARDO
martedì 14  ore 08:00 S. Messa def. Fam BERTOLDI; def. EZIO BRIGADOI
mercoledì 15  08:00 S. Messa def. ANTONIO MILETO
giovedì 16  ore 08:00 S. Messa def. PAOLO e GIUSTINA; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 17  ore 08:00 S. Messa
sabato 18  ore 19:00 S. Messa def. ELISA
domenica 19  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
     MARGONI; def. SERGIO BERTOLDI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Avvisi

domenica 12  ore 11:00 Ba  esimo di Emanuele
  ore 16:00 Preghiera del Rosario presso il Santuario della Gro  a
lunedì 13   ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario
giovedì 16  ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
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